
         

Sezione Regionale SICILIA 
c/o Comando Vigili del Fuoco Catania 
Via Cesare Beccaria  n. 31 – 95100 Catania
Tel. Cell. 3895214163  
e-mail: sicilia@conapo.it

Palermo, 22 febbraio  2022

        

Prot. n. 8/22. e p.c.

Al Direttore Centrale per le Risorse  Finanziarie  
Dott. Fabio ITALIA 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

Al Direttore Regionale VVF SICILIA
Dott. Ing. Ennio AQUILINO  

Alla Segreteria Generale  CONAPO

OGGETTO: EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI PER LA REGIONE SICILIA.

In seguito a specifico quesito relativo all'erogazione dei titoli  in oggetto (nota
CONAPO SICILIA prot. n. 6/22 del 11/02/2022) che, per le sedi VV.F. della regione Sicilia
risulta ferma al mese di novembre 2021, la Direzione VV.F. Sicilia rispondeva, attraverso
la nota DIR-SIC prot. 10232 del 17/02/2022, che “allo stato attuale tutte le ricariche non
vengono erogate dalla Ditta Edenred in quanto esiste un consistente debito da estinguere.
A tal   proposito,  in data 27 gennaio u.s.  con nota prot.  n.  5854, questa Direzione ha
richiesto  l’accreditamento  urgente  dei  fondi  al  superiore  Ministero  e  si  è  in  attesa  di
erogazione fondi nei prossimi mesi”.

Considerato quanto sopra, la scrivente OS chiede a codesta Spett.le Direzione
Centrale  di  provvedere  con  ogni  urgenza  all'accreditamento  dei  fondi  necessari  a
ripristinare  la  corretta  erogazione  dei  buoni  pasto  sostitutivi  del  servizio  mensa
obbligatorio. 

 Nel ringraziare per l’attenzione accordata si porgono distinti saluti.  

  

Il Segretario Regionale

CR MUSARRA Giuseppe

ALLEGATI: NOTA DIR-SIC PROT. 10232 DEL 17/02/2022. 
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Ministero dell’Interno 
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DELLA SICILIA 

 

  
 
(nella nota di risposta citare numero di protocollo e data) 
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UFFICIO COORDINAMENTO AREA CONTABILE 

 
  OO.SS. CONAPO  

(sicilia@conapo.it) 
 

  

OGGETTO: Servizio Antincendio CAS. 

In risposta alla nota prot. n. 6/22 di codesta O.S., acquisita al protocollo di questa Direzione 
con n. 9487 del 14.02.2022, si rappresenta quanto segue: 

- dalle verifiche effettuate con i competenti Uffici ministeriali risulta infondata ogni notizia 
circa l’avvenuto versamento del saldo dovuto per i servizi resi in convenzione nel periodo 
giugno-luglio 2021. In merito è bene ricordare che la scrivente Direzione, con nota prot. n. 
47112 del 03.11.2021 e successivo sollecito di cui alla nota  prot. n. 55506 del 10.12.2021, 
si è già adoperata per richiedere al CAS il pagamento degli oneri convenzionali e procederà 
immediatamente a nuovo sollecito;  

- con riferimento alla problematica dei buoni pasto CAS 2021, si procederà ad autorizzare i 
Comandi interessati che provvederanno al caricamento in favore del personale beneficiario 
nei tempi tecnici necessari. Tuttavia, occorre segnalare che, allo stato attuale tutte le 
ricariche non vengono erogate dalla Ditta Edenred in quanto esiste un consistente debito da 
estinguere. A tal  proposito, in data 27 gennaio u.s. con nota prot. n. 5854, questa Direzione 
ha richiesto l’accreditamento urgente dei fondi al superiore Ministero e si è in attesa di 
erogazione fondi nei prossimi mesi. 

In futuro al fine di non ingenerare false aspettative nel personale dipendente, atteso che i ritardi sono 
affatto imputabili a questa Direzione che ha seguito e segue con assoluta attenzione la questione in 
oggetto, si invita codesta O.S. ad assumere informazioni dirette evitando di dare corso a “voci di 
corridoio”. 
Caltagirone/Caggegi   

  IL DIRETTORE REGIONALE 
Ennio AQUILINO 

(sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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